
 

 

                                                                                                                                                Milano,28/11/2017 

 

Gentile Elisabetta, 

siamo un gruppo di amici neopensionati che da quasi 2 anni ha aperto un blog che si chiama 

“lenostrebuonenotizie”.  rif: https://lenostrebuonenotizie.net/. 

La nostra esperienza è nata in seguito alla comune partecipazione ad un seminario dell’Associazione 

“Nestore”, che si occupa di sviluppare iniziative che aiutino le persone ad affrontare positivamente la fase 

critica della vita legata alla transizione al pensionamento. Crediamo che i suoi dirigenti abbiano già avuto 

modo di rappresentare questa realtà alla vostra redazione. 

In tale contesto ci eravamo prefissati di creare questo spazio informativo proprio per cercare di superare il 

vuoto di positività che si ha quasi sempre sui media e per veicolare notizie positive a tutti quelli che ne 

sentono il bisogno. Buone notizie in genere, perché “fa bene” sentirle e  spesso purtroppo ci sfuggono, ma 

soprattutto le “buone notizie” di chi si dà da fare e non si lascia scoraggiare dalle difficoltà, per far crescere 

realtà positive nella società civile.   Abbiamo dall’inizio pubblicato più di 100 “notizie” e pensiamo di aver 

dato un nostro piccolo contributo alla causa del “si può fare”.  

Siamo stati felicemente sorpresi dalla vostra iniziativa editoriale, che in altre forme e con ben altri mezzi si 

propone finalità analoghe a quelle del nostro piccolo sito e permetterà sicuramente di moltiplicare l’effetto 

“diffusione” di tante realtà positive del Paese. Apprezziamo anche l’aspetto interattivo del vostro sito e 

quello di servizio alle realtà del terzo settore. 

Essendo assolutamente in sintonia con lo spirito della vostra iniziativa, e sentendoci in qualche modo 

orgogliosi di averne anticipata l’idea, ci permettiamo di chiedervi un momento di attenzione e di sostegno a 

questa nostra piccola realtà.  

Non siamo certo qui a vantare una primogenitura, ma chiediamo alla vostra testata la cortesia di dare conto 

del nostro operato, prendendo atto che quanto da noi realizzato finora costituisce di per sé una “buona 

notizia”, di cui il vostro giornale potrebbe simpaticamente riportare l’informazione, magari incuriosendo 

qualche vostro lettore e inducendolo a collegarsi per qualche minuto al nostro indirizzo web. 

Confidando sulla vostra attenzione e cortesia, restiamo comunque a disposizione per qualunque eventuale 

richiesta di contatto per ogni chiarimento e collaborazione possibile. 

Augurandovi un sempre maggior successo le inviamo un cordiale saluto 

Alberto, Elvira, Gianni, Grazia, Ileana, Luigi, Maurizio 


